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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

PER LA GRANDE DIFFUSIONE 
Dl DOMENICA 6 SETTEMBRE 

I Comttatl provlnclalt dell'Assoclazlonc • Amlcl 
dell'Unlta » sono pregatl di farcl pervenlre en* 
tro questa sera le prenotazionl per la diffualone 
dl domenlca 6 settembre. 

ANNO XXXVI . NUOVA SER1E . N. 245 VENERDI' 4 SETTEMBRE 1959 

Echi italiani 
Non si sa pivi come chia-

jnare quello che e il tenia 
dominantc: politica cstcra? 
politica interna? Mai come 
in questo moiuento I'una c 
1'altra faccia del problema 
polit ico posto dalla svolta 
jnteriiazionalc sono a|)par
se cosi intrecciate. Non sia-
nio noi soli a dirlo. II hello 
e che proprio quegli espo-
ncnti reazionari clip piu si 
a f fauna no a ntcttcrc in gunr-
dia l 'opinione pubhlica (e 
non solo 1'opinionc puhhli-
ca) da possibili « confusio-
ni », che piu insistono ncl 
negare che esista nn r.ippor-
to tra distensione intcrna-
-/ionalc e revisione dei rap-
porti politici e sociali sul 
piano interim, si couipnrta-
im in modi) da confermare 
ncl niodo piti chiaro clip quel 
rapporto esiste, ed e (per 
loro) ango.scioso. 

Lo notava la Voce liepith-
blicana paragonando l'ol-
tranzismo di 1'ella, Togni ed 
altri ministri alia scomposta 
ayilazinne che eolpi In Gorle 
di Napoli dopo I'annuncio 
dcllp rifornie liherali di 
Pio IX, I dignitnri hnrboni-
ci di allora cercavano |a 
spiegazionc in nn improvvi-
so r imhamhimento (lei Pa
pa, i Pella e i Togni di o»ui 
attrihuiscono la tnossa di 
Eisenhower a chissa quali 
nefaste inriueiizc. In realta 
concludeva la Voce: « n-«<ii, 
conic allora, vi 6 la incapa-
rita di coniprendere gli 
•sviluppi della realta inter
na ed internazionnlc c la 
coscienza, la cattiva co-
.scienza. di non riuseire 
a rronlcgginrc tin confron-
to in c 1 i m a di disten
s ione ». La Voce non dice 
di che confronto si tralta. 
ma si capisee hene a cosa 
al lude: al confronto con le 
idee, le esigenze. j program-
mi di cui e portalore il mo-
vimento opcraio. 

E l'agitazione continua. II 
cardinale Lercaro e tomato 
dagli Stati Uniti cd ha con-
fcrmato a Bologna che egli 
vede nella fine della guerra 
fredda e nella distensione 
internazionale una fonte di 
gravissime confusioni che 
possono mettcre in pericolo 
la linen della dhcr iminaz io -
ne anlicomunista c della 
scomiiniea. A che punto il 
setfarismo politico puo acce-
care nn principe della Chie-
sa! Che cosa devono pensa-
re i cattolici cmiliuni'? Che 
il loro cardinale h:i cosi po-
ca fiducia nella reli»ione e 
nella missione universale 
della f'hiesa. da lc«nre le 
.sorti dt questa al pennancre 
di uno stato di dtvis ione. di 
odii e di mitiaccc tra i popo-
li'? Bisogna credere a que
sto cardinale. il quale in so-
-slanza affernia che la pace 
non 6 il terrcno pin favore-
volc alio svi luppo della rcli-
g ione cattolica? 

In sostanza — ecco lo sco-
po di queste brevi note — 
si deve osservare che le cose 
marciano assai in fretta. for-
se piu di quanto noi stessi 
]>ensiamo. Porlie sett imane 
fa prcverieiutmn che la svol
ta internazionale si snrebhe 
prima o poi ripcrcossa sulla 
situazionc interna ilaliana. 
Oggi ronslaliamo che s iamo 
«ia enlrati in questa fase. 

Che senso hanno le prese 
di posizione scnipre pin frc-
qucnti e scnipre piu esplici-
te. in favorc di quella che 
r/rosso morfo puo definirsi 
la « linea inglese », che ven-
gono da parte dei sorialdc-i 
mocratic i . dei repuhhlicani. ' 
degli altri gruppi di tcrza; 
forza? Ilanno sidtanto un si-. 
gnificato strumentale. di di-
s lurbo e di polemic.! verso, 
I'attualc forni.izionc gover-
nativa? Questo elcniento esi-! 
.stc. indubbianiente. ma non 
c il solo. C'e un falto nin>-
vo rispetto al passato. c'e l.i 
consapevolezza (anche se 
inolto parzialel che la vec-
chia poli l ira dt ire i iropeismo' 
c deH'oItranzismo atl.mtir»» 
ha Jinilo per conseunare, 
PKuropa occidentale al i;'»l-
l ismo, ai baroni ileila Ilnhr 
e della Lorena c al niilita-
r ismo tedesco. E. per di piu. 
non ha nenimcno ra.^siunto 
lo scopo che si prefii«i;cva: 
l>attcre la classe o p e r a u e 
spin«ere indietro le frontjerc 
del social i smo. 

Si pone adesso per «piesle 
forze il problema del • che 
fare? » Qui le idee sunn mol-
to piu incertc e confute, ma 
al fondo non puo non rsser-
ri per lo meno il presonti-
mento che l.« e n s i e sen/;« 
sbocco se non .si rerchera 
un ntiovo rapporto con le 
forze vittoriosc del soeiali-
.stno (quel « confronto » di 
cui parla la Vnre Repnbbli-' 
cana>. Del reslo, accenni in 
questo senso si sono lelti in 
tpiesti "iorni pcrsino sii al-
cuni giornali t»orv;hesi. 

Qualcosa si sta muovendo 
anche nel niondo c a t t o l u o . 
Abbiamo fiia rile\att> 1'isn-
portanza e il s:>:nificato dei 
v i a ^ i o di La Pira nellTH.NS 
K' di ieri la not iz i j — -»ot-
tolineata con preoccupazio-
nc dai s>o r n ; , '> P ' u reaziona
ri — che anche in seno al 

Consi«lio dei ministri si so
no manifestati dissensi non 
piu sollanto di mctodo ma di 
linea. Addenlrar.si sul valore 
di questi dissensi b per ora 
prematuro. Resta il fatto che 
posizioni come quelle assun-
te da Pella o dal cardinal 
Lercaro non possono essere 
accettate da tutto il niondo 
cattol ico: costano troppo e 
rischiano di consegnare in 
modo esclusivo al social ismo 
un immenso patrimonio di 
.speranze, di ideali, di aspi-
razioni' morali. 

Questo rapide osservazio-
ni volevamo fare. Esse non 
toccano ancora 1'altra Gran
de questiotie che si riaprc 
con la crisi dell'asse Honn-
Pari»i-Homa: la questione 
del nicrcalo comiine euro-
peo, che pin che mai e ri-
tnesso in discussiotie, la 
questione dei rapporti inter-
na/ionali del capital ismo ita-
liano. che scnipre nieno va 
considerato come un hlocco 
unico. Qui c'e materia di ri-
flessione per tutti. a comin-
ciare dai nostri compa^ni 
del partilo socialisla. 

AI.rUKDO KEICHLIN 

PRIMATI DI ZELO DEI D1RIGENTI ITALIANI PER GARANT1RE LA C0NT1NU1TA' DELLA GUERRA FREDDA 

Segni e Pella hanno chiesto ad Ike 
di non riconoscere la Cinq popolare 

Hanno anche appoggiato la richiesta del cancellieve tedesco Adenauer che i pvoblemi europei siano esclusi dalla trattativa 
con il premier sovietico Krusciov - / / colloqtuo con Eisenhower e stato ritardato perche il presidente non si e fatto trovare 

Cyrankievicz 
a Mosca 

MOSCA. 3. — II primo nn-
ti'.-tio polacvo Cyratikicviez ri-
fensce nndio Mosea. 6 partito 
per Moai'a dovo domani inati-
mirera la inostra industrinle 
polncL-a al parco Gorky. 

PAKIGI — Herter, Segnl, Eisenlunver e I'eJIu into pausa drlle conversazioni di ieri 
(Telefoto) 

(Da uno del nostri invlatl) 

PARIGI, 3~Scnni c Pel
la sono stnt't riceeuti of/pi 
dal Presidente Eisenhower. 
A] termine del colloqtiro e 
stato diramato H senuente 
voiminicato: 

< 11 presidente Eisenhower 
si e incontrato oppi con il 
presidente Segni nella resi-
denza privata dcll'ambascia-
tore deqli Stati Uniti a Pa~ 
r'tgl. Al colloquio, che c du-
rato circa due ore, hanno 
pnrfccipnfo fl segrctario di 
Stato. Herter, c il ministro 
degli estcri. Pella. E' stato 
compiuto u n approfondito 
csame della situazionc inter
nazionale nltn luce dclle coii-
versazionl che il presidente 
Eisenhower ha avuto recen-
temente in Europa. in vista 
dcllo senmbio di in'site che 
egli avra prossimamente con 
il primo ministro souicfico. 

CONTRAVVENENDO ALIA LEGCE E ACL1 1MPECN1 ASS0HT1 PftVANTl AL PARLAMENTO 

II governo intende rinviare ancora 
le elezioni a Firenze Napoli Venezia? 

Sono gia scaduti i termini di legge per tenere le amministrative il 18 ottobre - I motivi 
politici della manovra - Pella, Scelba, Bettiol e i loro amici si riuniscono a convegno a Torino 

II governo sta manovrando per 
rinviare all' anno prossimo le 
elezioni amministrative a Napo
li, Firenze, Venezia, Malcra, e 
nejdi allri 120 coimini retii da 
gesliotii commissariali o le cui 
ammiiiislra/ioni lianno da tem
po csaurilo il ma ml a In ? Mold 
imli/i prcdcciipanii iiiiliicotio a 
peii'ure che, appr«»lillamli> della 
>tasi parlatneniare, il povcrno 
slia cerramlo di far tra.»corrcrc 
alia chflirlii'lla i termini di Irs-
<sc per indire i comizi elellorali 
nei sitdiltMti rnmiini: di modit 
che poi le volazioni verrehlii-ro 
automaiiramente rimandale alia 
primavera del 1061). quamlo <a-
raiiuo rinnovaie le atnmiiii^tra-
/inni nella maggior parte dei 
romiini d'tlalia. 

iVrl nia££i'o srorso. romp ft ri-
rorilera. le sinistre solle\ari>ln> 
con granile etieraia alia (^amer.i 
lo jramlali) poliiiro ilelle am-
mini>trazioni netle quali il re-
sime comini*sariale era slalo 
prorogalo medio al di la dei li-
mili lecali dj tempo: scanilalo 
partirolarmerilc grave p<T le 
craiuli cilia come appnnto Na-

I.A SOTTOSCBtZIONE 

Milano verso 
i 20 milioni 

It Partito e mobilitato in 
questi giorni per realizzare 
I'impegno che la Segreteria 
ha posto a tutti i comuni-
sti: raggiungere per la Fe-
sta nazionale della starr.pa 
— che si terra ad Ancona 
dal 10 al 13 prossimj — il 
prima grande traguardo 
delta sottoschzione, i 350 
milioni. 

Tra le organizzazioni pro
vincial! che a questo obiet-
tivo dovranno dare un con
tribute rilevante, e Mua-
no, dove peraltro i compa-
qm sono al lavoro per rag
giungere entro domenica 6, 
in occasione del Festival 
provinciate, la somma di 
20 milioni. Sinora, le se-
zioni e le cellule della pro-
vincia hanno sottoscritto 
16.409.570 lire; ma la mo-
biiitazione e tale da fare 
ritenere che I'obiettivo sara 
quasi certamente raggiun-
to. e costituira la piatta-
(orma per gli ulteriori suc
cess! che i compagni della 
provincia di Milano conqui. 
steranno la prossima setti-
mana in vista, appunto, 
della Festa nazionale. 

Continuano intanto a per-
venire al compagno To-
gliatt* niessaggi di sezioni e 
cellule. Tra i moltissimi 
giunti ieri, segnaliamo 
QU»':> d< MontDh (Mila
no! dove • I 94 iscritti alia 
sezicne hanno raggiunto lo 
obiettivo di lire 150 mila -, 
di Terracina (Latina) che. 
avendolo raggiunto, si im-
pegnano ora a superare lo 
obiettivo: e la sezione 
« Raffaele Favia » di Ta-
ranto al 100rc con cento-
mila lire. 

Oa Roccagorga i com-
oagni • rtttnittsi grande as-
semblea — afferma il mes-
saggio inviato a Tcgliatti 
— chiedono entusiastt tua 
partecipazione 20 settem
bre inaugurazione prima 
casa del popolo provincia 
Latina coincidenza festa 
provinciale Unita ». 

poli, Firenze e Venezia. Nella 
sednta del 13 maggio il presi
dente Segni fu costrcito ad int-
pegnarsi persuiialmcnte: c disse 
che nei 123 comuni in parola le 
elezinni si sarebliero lennte en-
tni oitolire; un o.d.g. arccllalo 
dal governo e acrollo dalla {'.a-
rnrra inliera stabili rlie. eommi-
ipie. le elr/iimi nei comuni rei-
li da gesii«>ni cniiiiiii^ariali 
a\rehl>ero dovuln svnlgersi im-
prorngaliihneule cnlro nnvem-
bre. Ai rappreseuianti di cinque 
parlili fiore/ilini (PCI. PS1. 
I'SOI. PHI. radieali), il pre.*.'-
dcnie Si-gni ribadi I'impegno di 
imhre le elezioni cnlro niiohre. 

Nellr ullime 48 ore. pero, ban-
no comiiiciaio a circolarc a Ito-
IIMI vori allarmanli aimrno nlle 
reali inUnzioni governalive. Da 
tmi dirrllamenie inierpellaii a 
piu riprrse. i porlavoce del mi
ni-aero degli Inierni si sono 
rhiitM in un ri«erho che. dato 
rargoinentn. appare del luilo in-
r<imprensibile. Ieri "-era. inianlo, 
^iino sraduti i termini utili per 
poicr '.enere le elezioni nellc 
-mldtiie rilla la domenica IB nl-
udire. La domenica surce»*iva 
(25 oti(dirv) sara in corso a Fi
renze il Congresso nazionale 
flella DC e appare dunque eslre-
mamenle difficile die le elezioni 
-iano icmiie in quella daia, al-
(iirno a Firenze slessa. Si arriva 
gia. dunque, a novembre: ma 
per ora nienlr — ripeliamo — 
•iia ad indirarc che il g«ivcrno 
abbia in animo di dare il via 
IcmpcMitamrnte ai neces«ari 
adempimenli di lezge. 

La que*tioiie, owiarnenie, c 
polilica. A Fircn/r i d.c. incon-
trann 5eri'»ime difficolla 

sosiegno dei voti munarchici e 
laurini. Per parte sua, Lauro non 
e afTnllo entusiasta per la pro-
spetli\-i di una imminente vo-
lazione, dato lo siato di crisi e 
di mara^ma nel quale si trova 
il nco-PDI. '1'ra Segni e Lauro 
-.artddiero perrio intercorse in-
tese soiierranee per arrivarc a 
un rimio ilelle elezioni. 

,\aiuralmrnie una pre--*a di po. 
•.izimir uffiriale e quanto mai 
nrgrnle, al fine di trariquilliz-
zare rnpiniiiuc pubbliea: i cit-
ladini di Firen/e. di Napoli. di 
Wne/ia c degli altri comuni 
inleressali non hanno alriuia in-
tenzione di reslare senza una 
amminisirazione demncraiica. 

Sul fronie della preparazionr 
del Congre>so ilcmnrri<liano, il 
ginro delle corrvnlt c delle f-ol-
nieorrenii va fareiiilnsi piu ser-
rato. L*«»n. .Mnni, dopo i eollo-
qui avmi con Segni a Roma in 
materia di polilica eslera, e ri-
pariiio per Terracina. II segre-
lario poliiiro d.c. rienlrera de-
finilivjmenic a llnmn la sclli-

mana prossima e convochcra sti-
bito la Direzione del partito. 
Itisulta che la relazione con la 
quitle Ton. Moro aprira il dibal-
tito prccongressiiate netla DC e 
gia in stato di avanzala elabo-
raaiiute. 

.Menirc il prorrsso di riunifi-
razione della correule di « Ini-
/ialiva demorralica •> appare piii 
cbc mai in alio mare, le cor-
renli minori e i n noiab'di n iso-
lali van no preudendo coniaiti 
ed accordi per far pesare al Con-
greo-o le proprir posizioni. I Win 
maiiifc.-lazione di questa leiuleii-
za la <\ avra domenica prossima 
a Tnrino: qui, presso ii n (!entro 
Luigi Siurzo o, si terra un Con
vegno nazionale al quale hanno 
gia aderito ollre 5011 rsponcnii 
d.c. di tmta Italia e una tren-
lina di parlamentari clerical!. I 
nomi degli oralori e i lend pre-
->rehi stanun ad indicare il si-
gniliraio del convegno: il mini
stro Pella parlcra sulla poliiira 
c«!cra ilaliana: Ton. Scellia ter
ra nn discorso dal lilnlo: n Per 

una politic* nazionale»; I'ono-
rcvole Bettiol pari era a sul peri
colo di una polilica di ccntro-
sinistra o. 

A Horn o ai congress! provin
cial! d.c. si inirecciano gia le 
prime manovre o i primi scan-
dali. A Sassari. ad esempio. c 
slain rinvialo « a data da desti 
narsi o it locale congresso pro 
vinrialc, che dnveva tenersi sa 
baio e domenica. II rinvio c 
direlto a consrniire ai capi del 
partilo (e persnnalmenlc a Se
gni! di esercilare una massiccia 
prrssione sti un nntritn grnppo 
di « ribelli n tra i quali I'nnorc-
vole Piualis. I «i ribelli o, 
quali hanno aspramente criti-
cato gli aitnali dirigenii «t doro-
lei o della federazione sassarese. 
arcusandoli di trasformismo, dn-
vrebbero essere indotti addiril-
tura a rilirarsi dalla competi 
zionc pre-eleiiorale. II fermenlo 
nella base d.c. sassarese e vi 
vissimo. A Siligo si e costiluila 
una sezione cristiano-soriale. 

L. Pa. 

Sono stati presi in cons't-
dcrazionc i prtnclpnli pro-
blemi dclle rclazioni tra Est-
Orest c dnlle quesfioni csn-
minate e emersa una picna 
concordanza di vedute. Par-
tieolarc attenzione e statu 
dedieata al problemn del di-
surmo ed e stato concorde-
mente ritenuto che una limi-
tazione contmllata c bilnn-
ciata degli armamenti eosti-
titisco il mezzo pih effieace 
per garantirc una paclfica 
convivenza fra Est e Ovcst. 

II presidente Kiscn/ioiccr e 
il presidente Segni hanno ri-
eonfermato che I'occidcnte 
intende fare ogni sforzo per 
difenderc, attratierso una co 
miine politico, lo striiniento 
dcf/Til/enuro atlantiea e. at-
traverso Vulteriorc svtluppo 
della coopcrazlone curopca, 
la libertd e In sicurrzzn del-
Voceidcntc. In considerazione 
dell'interessc itnlinno ni pro-
blcnii Est~Ovest c del contri-
bufo ctic I'ltalia puo dare al
ia loro soluzione, il presi
dente KiseiihoiiH'r e it presi
dente Segni riprendernnno le 
loro coiis'tittaztorit suhita do
po la visita del primo mini
stro soidetico nepli Stati 
Uniti .in oerasione della vi
sita uffieiale del presidente 
Segni a Wnshiupfon >. 

II comuuicato, come si ve
de, b redatto in termini tal-
mente gencrici da apparirc 
nddirittnra inconsistcnte, dal 
pttnto di tnsta politico c dt-
plomntico. Esso si prcsta. tut-
tavia, ad alcunc considcrazio-
ni che possono forse aiutare 
a comprcndcrc come, ancora 
uno volto, I'nsionc interna-
zionalc delVattuale governo 
itallano sia dirctta a porrc 
ogni sorta di freno al grande 

f)roccsso dt distensione avvla-
to nel mondo dopo I'annun
cio dello scambio dl visitc 
tra Eisenhower e Krusciov. 

I/affermazione piu signifi-
cntiva del documento ei sem-
bra quella secondo cui < tinn 
limitazione controllata c bi-
lanciata degli armamenti co-
stituisce il mezzo piii effieace 
per garantire una pacifica 
convivenza tra Est e Ovest >. 

In se stcssa. scmbra una 
affcrniazionc d i intenzioni 
positinc. Nel quadro concre
te depli aitnnli rapporti tra 
Est c Ovcst, invecc, c un mo
do per eluderc la soluzione 
dei problemt che piti da vici-
no toccano In situazionc c u 
ropca: csnttamente la linea 
dt Adenauer, condinisa. per 
ragioni evidenti. da De Gaul
le. II rctroscena della soddi-
sfaz'ione di Bonn dopo la t'i-

sita di Eisenhoiver, sarebbe, 
a quanto si ritiene, appunto 
questo: * Paver ottenuto I'as-
siciirnzione che, nel corso dei 
eoJJoqiii sovietieo'-americani 
le quesfioni eiiropce. e in 
partieolare quelle di Hcrlino 
c della fiernimiia, non rer-
ranno abbordate. 

I governanti italiani sono 
stati felici di accederc a que
sta tinpostazioiie, c h e per-
mette loro di continuare a 
illudersi che un mutnmento 
profondo delle rcazion't tra 
Stati Uniti c Unionc Sor i e -
tica non imjdicherd modifi-
ehe della situazionc europen 
e. naturalmente. della situa
zionc interna dei pac&i eu
ropei. 

E' questo il triste c tortuo-
so prodotto di itndiri anni di 
politica atlantiea. Partiti da 
iiu rapporto fJuropa occiden-
talc-.'lmcrica. che doveva fa
re, c che ha fatto degli Stati 
Uniti la puida della crociata 
anticomunista, i pot't'riianf* 

dell'Europa — e quelli i tal ia
ni in primo luogo — non pos-
$)tw ora inipcdire if delinear-
si della politico americana e 
si sono ridotti a cercare in 
ogni modo di arginare il rno-
vimento. o comniique dt trn-
pedire che esso arriri al p u n -
to da travolgerli. Cosi facen-
do. pero. essi si assumono in 
prima persona il ruolo di 
croeinti della perpetunzione 
della guerra fredda, con tutti 
i risehi che questo comporta. 

Segni c Pella, ricerendo 
oggi a eolazione t ptornaltsfi 
italiani, si sono rifiutati di 
(ornire qualsinsi partieolare 
sulla sostanza del loro collo
quio con Eisenhower. Evi~ 
dentemente, ritenevano che 
da parte americana ci sareb
be stato lo stesso riserbo. 

Cosi non e auuemtto. inue-
ce. II portavocc del Diparti-
mento di Stato, infatti, ho 

ALBKKTO JACOVIELLO 

(Continua In 2. pag. 9. col.) 

Gli S. U. voteranno 
contro 1'Algeria 

Eisenhower ha invece rcspinto la ric/i/e-
sta gollista di cotwsccre i segred atomici 

(Da uno del nostri Invlati) 

PARIGI, 3. — Eisenhower 
e De Gaulle si sono chiusi 
dietro le s tesse murn del cn-
stello di Rambouillet, circon-
dato da tin delizioso parco, 
nlle ore 17,30. De Gaulle era 
nrrivato per primo, alle 16, 
veneiulo direttamonte dalla 
anibasciata dej>li Stati Uniti. 
dove era stato ospite di Ei
senhower per il pratizo; e, 
in attcsa deU'nnivo del pre
sidente de^Ii Stati Uniti. ha 
coinptuto in giro nel parco. 

Eisenhower, invece, che 
nel corso della mattinata 
aveva ricevuto a colloquio. 
nella sede dell'Amhasciata 
de#li Stati Uniti , il ministro 
degli esteri olandese, Luns. 
il segretario della NATO, 
Spaak, e — per due ore cir
ca — SeRni e Pella, e che 
aveva anche partecipato bre-
veniente al consiglio della 
NATO a Palais Chaillot, e 
arrivato a Rambouillet solo 
alle 17,25. dopo avere anco-

UNA CITTA' DI CINQUE MILIONI DI ABITANTI IN LOTTA PER IL PANE 

20 morti in battaglie fra operai e polizia 
a Calcutta sceso in sciopero contro la fame 

La carestia e gli alti prezzi mietono vittime umane - Menon rappresentera Tlndia airO.N.U. 

CALCUTTA. 3. — La 
a mrt<jr;r»nrie mctropoli indiana sul 

ler d'acconlo i vari ironroni *M\Uelta del Ganpe e stata oggi 
partilo c a scrglierc il capoliitajparatfrZrt'a dallo sciopero 
(La Pira o ZoI»?l. Ma la ciua,aenernte che ha fatto scQUtto 
nella quale la DC e il zc\rTiut\aUc violenzc con le quali 
appaiono piii re.*iii a indire le ' i 0 po'izip ha tcntatn dt tron-
eli'/^inni nella data pr«»m»-.o e.carc tl poderoso movimento 
Napoli: sia perche prima si suoljpopofnrc confro fjtj nlft prcz-
Lir di'cniere e appm\.irr daljzi f> contro Yinerzia del gn-
Parlamenio la * legce *peciale •> j cerno dt iVuora Delhi di 
per la cilia parteiwpra: *ia so-j/rontc ai problemi SOlIcfOtl 
praitiuio perche i capi cleriraliidalla carestia c dalla fame, 
-i trot.inn in esiremo imbaraz/o\chc mietono quotidianamen-
daia l"allean/a poliiira da r-*i'fr rnoltcjifici v'xte umane nel-
-ireiia ron l-mro p col >m» par-\l'imjnen<:a Cttia di cinque 
fitn D"po If i c n i T <li mahcr-, rri'linnt di ahitanti e neVa 
-a/ionc r di ammini-irazione' rcaionc ndiaccntc. il Bengala 
.dlezra diretie a l^uro dalla DC.jfT menfre la citta era ferma 
.illorrhe l'arn>ainrr era aH"oppn.j— chiusi i snoi ufjici. fermi 
-\r\one. la «ie««a DC ha affidato;! trasporti nnnostante Vordi-
•ira Ir «orti del •'tio eo\erno aline di militarizzazionc del 

Si e costituito ad Agrigento 
il sindacato cristiano-sociale 
Promotore Vex sindaco e presidente della «bonomian»» 

ACIRIGENTO. 3. 
fonda cr-.si che travagl.a in S 
c.l;a le orgamzzaz on; s.ndaca-
u democr;st:ane ha avuto come 
pr.mo clamoroso approdo la 
cosl.tuzione ad Agr.gento d: 
una Federaz:one s:cil:ana d o 
iavoratori cr.5t:ano-soc.ah e 
deii'l n:one prov;nc:ale dei col. 
;.valor: d.relti. promoisa e di
re".. d.«; do:*or Euzo Lauretta 
C'i s-.ndaco d c dt 
presdenle de!la bonormana 
provmc.sle. il quale e attual-
mente fra i piu autorevoti espo. 
nenti deiTUnione sicihana cri-
'•.ano-rocsale e delegato reg:o-

jnaie ail'umm:n:straz;one pro-

La pro-1 v.nc.ale. 
Ion mr/.tsna i muri d: Agri

gento sono s:a'.: tappezzati di 
manifest, che annunc.ano le 
d;miss.on! di numerosi din-
gent; dalla - bonom.ana - e la 
co5t:tuz.one della nuova orfia-
n:zzaz:one II manifesto, che re-
ca le firmo de; dingent! dei 
coliivaton dirett. d; Ajjnjjrn-
to. Licata. Palma. Rnealmuto. 

Agngenio c Aragona. Xaro. S:cuhana. Ca-
strofllippo. Ioppolo e di aitri 
centri. denuncia come nella 
- bonomtana - manchi un mi-
njmo di cost;»me demoerat5co e 
non si tenga conto della vo-
lonta dei colti\atori 

pcrsonafe. deserte le fabbrt-
che — per le sue strode ri-
pTcndeva la impnri battaplin 
dt opcrai. impiegati, dlsoccu-
pati, donne c bimbi affamati 
contra le forze imponenti di 
poliz'a armate di tutto pun-
to: i morti al termitie di 
<jnc*fa seconda aiornata di 
lotta era no venti. tutti 
ucci.-i dalle snaralarie della 
pal'zia. Ieri sera gla si con-
tarann dodici cadaveri per te 
strode di Calcutta: a queste 
rtttimc si sono agaiunte oggi 
quelle mielute da altri colpt 
di arma da fuoco durante i 
rinnoiati incidenti. Ancora 
nella tarda serata di OQQX i 
rt'.mostranti tenevano corng-
oiosamente testa ai poliziotti: 
moltc strode del ccntro sono 
palcsc dimostrazione della 
violenza dei combattenti : 
tc icc/ i capocolti e dati alle 
fiamme: selci divclte, con le 
quali gli opcrai hanno rca-
aito alia riolen?a delfe cu-
riche. 

Calcutta e la rcgione del 
Bengala vivono praticamente 
sotto io $tato di assedio, a n -
chv sc finora il governo di 
Suo'.m Delhi non ha decre-
tato alcuna misura straordi-
na.-in che pure e probabtie 
rengi emessa nelle prossime 
ore. I treni in arrivo a Cal
cutta dcP.c altre cittd. indiane 
si fermnvi, a pareccrit chflo-
mitri dallo ciffa e p'i aerei 
della « fndia Airlines » sono 
stati tutti soppressi per quel 
cbc r'-nuarda i volt verso il 
cap'i-vopo bengalese. 

Per quanto si ri/«>rtsce ttlla 
sostanza delle ragioni che 
hanno motivato le proteste 
dei gxorni scorsi e lo sciopero 
odierrio, va ricordato che da 

molti gir.mi ormai si andava 
aggravando a Catcutta lo 
i.tato ili scontenfo popolart . 
La earcrtia e gli alti prezzi 
hanno causato vittime uma
ne, spente dalla fame c dalle 
rnnfaftie causate dalla sotfo-
aUmcntazionc. le quali sono 
'indite ad aggiunqcrsi ai 

centrali c locali di f route alle 
proprie rcsponsabilita: in-
viarc tirpenti stocks di yineri 
c mcdicinali da distribuire 
gratuitamentc alia popolazio. 
nc. varare misurc c leggi di 
•Mticrpcnza per frenare il 
movimento spcculativo dei 
arandi imprenditori com-

festazioni contro le quali si 
e accanita la polizia. 

Per quanto riauarda la cri
si politica in atto a Nuova 
Delhi, dopo I'annuncio dato 
ieri dcltv dimissioni del mi
nistro della difesa Krishna 
Menon. non si hanno onoi 

CALCUTTA — 
ellt* Indiana 

aspetto delle manifestazionl sobborghi industrial! della 
(Telefoto) 

morti che quotidianamente 
micic in India la fame 

In questa situazione e~ sor-
to nelle sett imnnc passatc un 
« c o m i t a t o di r<?sisteara alia 
carestia c all'aumento del 
prezz i» che ha tcntato tutte 
le vie per porre le autorita 

merciali che sulla fame dei 
bznoalesi si sono ulterior-
mente arricchiti Ma di fron
ie a queste richieste le auto
rita hanno preso misure del 
tutto inadequate, ragion per 
la quale il * comitato papo-
lare > ha dtsposto le m a n i -

notizie d\ partieolare rilievo. 
In parlair.ento, Nehru ha an-
nunc;azo ogqi che Menon an-
drji a New York a rapprc-
u'nMr,. I7ndto all'ONU, ma 
non ha confermato ne smen-
tito la n o f u i a delle d imis 
sioni. 

ra compiuto una vis i ta al io 
S H A P E , il quartiere generate 
del la NATO, che ha sede a 
Versail les. 

Le ult ime discussioni si 
sono protratte a lungo, per -
sino durante il pranzo, e s o 
no terminate a notte inol -
trata. Tutto l'Eliseo e una 
parte della Casa Bianca si 
trovavano al castel lo di R a m 
bouillet per mettere a punto 
i termini di uti'intesa di m a s -
sima Ira americani e france-
si. Erano preseuti, oltre ai 
due capi di Stato, il primo 
ministro francese. Debre, i 
ministri degli esteri Herter 
e Couve de Mun,-ille e altri 
ministri e funzionari. Tutti 
gli nsceri e i membri del 
scrvizio di sicurezza d e l -
1'Eliseo si sono pure spostati 
a Rambouillet. 

Il comunicato uffieiale e 
stato diramato a mezzanot -
te. Esso dice: < II presidente 
Eisenhower ha esposto al g e 
nerate De Gaulle le sue v e 
dute sui rapporti degli Sta~ 
ti Uniti con l'Unione S o v i e -
tica nel niomento in cui il 
s ignor Krusciov sta per re-
earsj a Washington e prima 
della visita che il presidente 
degli Stati Uniti stesso c o n -
ta di fare a Mosca. I due capi 
di Stato hanno constatato U 
loro completo accordo sul la 
quest ione di Berlino. Essi 
sono d'accordo egualmente 
nel ritenere che una confe -
ferenza al vertice, uti le ne l 
suo principio, non puo tu t -
tavia essere riunita che a l -
lorquando essa si presentera 
con del le possibility ragio-
nevoli di giungere a un r i -
sultato positivo. 

* I problemi africani nel 
loro insieme e quelli che 
concernono 1'Africa del Nord 
in partieolare sono stati e sa -
minati in maniera approfon-
dita. 

« II presidente degli Stati 
Uniti e il presidente della 
Repubblica francese hanno 
riaffermato la loro fedelta 
all'alleanza atlantiea. Essi 
hanno avuto uno scambio di 
vedute sui metodi idonei ad 
assicurare up funzionamen-
to piu effieace dj tale a l -
leanza. 

< I due presidenti hanno 
riaffermato Pimportanz^. che 
attribuiscono alia ripresa dei 
negoziati sul disarmo g e n e -
rale e controllato. nonche at 
problemi derivanti dal l 'a iu-
to da apportare ai paesi i n -
suff ic ientemente svi luppati . 
Essi hanno esaminato d*al-
tra parte i me'z i per orga-
nizzare una nugliore co l la -
bora/ ione dei due paesi nel 
mondo. soprattutto mediante 
lo svi luppo delle consulta-
z;oni su tutti i problem: e s -
>enzinli. sia politici che m i -
litari >. 

Risulta evidente. dal tono 
e da certe formulazioni di 
questo testo, che la d ip lo -
mazia americana ha r i tenu
to opportune fornire a De 
Gaulle su un piano propa-
gandistico uno strumento per 
conse'rvare formalmente i n -
tatta la propria politica, mm, 
al di la del le formulazionf 
ufficiali Pimpressione degli 
ambienti politici e che nel la 
sostanza rimangano aperti 
tutti i termini di cootrasto. 
Soprattutto appar* chiaro 
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